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“La Croce è il punto di comunione tra Dio e l’anima. Gesù si caricò
del pesante lgno della Croce per compiere l’opera della nostra Redenzione”.
Madre Carmela

Carissimi Amici e Devoti di Madre Carmela,
dopo la breve pausa di riposo in occasione delle ferie estive che hanno rinvigorito le nostre forze
fisiche e spirituali, riprendiamo il lavoro quotidiano e la nostra missione come cristiani che prolungano nel tempo la diffusione del Regno di Cristo Gesù per il bene dell’umanità.
Possa la grazia di Dio nel portare le nostre croci quotidiane illuminarci e consolarci nonostante
le difficoltà odierne e renderci sempre più consapevoli che Dio è Amore come ci è stato rivelato dal
Cuore trafitto di Gesù, Figlio prediletto del Padre.
Madre Carmela, la nostra amata Fondatrice, a questo riguardo, scrivendo da Roma nel 1904
al suo Direttore spirituale P. Vicenzo Nardelli, O.P. diceva: “La piena conoscenza del nostro nulla ci
porta a riconoscere che Dio è grande, Egli solo è il tutto, Egli solo è la vera realtà, e che noi non
siamo altro che polvere e cenere degni di obbrobrio e disprezzo… pertanto dobbiamo ordinare
tutto in maniera che tutti i movimenti e tendenze siano accordati in modo da formare una
dolce melodia, un’armonia perfetta da ricreare e consolare il Cuore di Dio”.
La Madre, contemplando la Croce Gloriosa di Cristo Gesù Signore e Redentore nostro, ci esorta ad
essere più fedeli all’Amore di Dio e ci invita a rafforzare la nostra fede nella dimensione cristologica
ed ecclesiale della nostra vita in chiave pasquale: segno di luce e di speranza per il mondo intero.
La nostra Famiglia Religiosa nella Festa dell’Esaltazione della Santa Croce celebra un altro anniversario di Fondazione insieme a tutti voi, amici e collaboratori laici rendendo grazie a Dio per i suoi benefici e gli chiede di rimanere
fedeli al suo santo servizio sulle orme di Madre Carmela.
A nome della Postulazione della Causa e delle Suore
del Sacro Cuore del Verbo Incarnato, ringrazio tutti voi e
continuo a sollecitare la vostra collaborazione, sia con la preghiera, sia con le offerte che sono molto necessarie per la diffusione della Causa, soprattutto del materiale stampa e per l’invio di biografie, depliants, immaginette e oggetti sacri richiesti
dai devoti in Italia e all’Estero.
In unione di preghiera, vi saluto cordialmente
SR. ALBA ARCE, SCVI
Vice-Postulatore della Causa

Dagli Scritti di Madre Carmela
La Devozione al Capo Adorabile di Gesù
La SdD Madre Carmela Prestigiacomo durante un’estasi contem!
plò il Capo Adorabile di Gesù e ne diede relazione al suo Confessore Sac. Emmanuele Calì:
“… Mi fece vedere il Capo Adorabile di Gesù quale sorgente inesauribile di Luce e verità, che a guisa di fiumana continua ed interminabile si sparge continuamente sulla terra, disperdendo l’errore ed apportandovi quella vera Sapienza di cui Egli solamente è il vero ed Infalibile Maestro. Mi mostrò inoltre come il Capo Adorabile di Gesù fu il
vero Capolavoro della Sapienza Infinita di Dio e che Lui stesso per l’unione ipostatica col Verbo fu tutto il cumulo di quella Sapienza e Divinità di cui fu il Trono e lo Sgabello, ove la Ss.ma Trinità sedette, si riposò, formò l’eterna Sua dimora.
Mi fece ancora capire come tutte le operazioni sì interne che esterne di Gesù e tutta l’armonia e la
perfezione con cui eran disposte e compiute eran l’effetto, il risultato, la conseguenza di quella Sapienza
Divina che tutto ordinava e regolava in modo arcano e soprannaturale; insomma erano il complesso di
quell’unità divina e sovraumana alla quale il Verbo per l’altezza di Sua natura, sublimava la Persona di
Gesù Cristo!”
APFMP, Racc. 9 A XIII f .39 - Scritti della SdD, Vol. IV p.152-153

“Io adoro, umiliata e confusa nel mio nulla, l’Altissima Volontà di Dio, che tutto permette per mio
!
maggior bene, e accetto con piacere dalle mani di Dio la Croce, contenta di portarla, aiutata dalla
sua grazia, sino a quando Egli vorrà, anche per tutto il tempo della mia vita”
Madre Carmela Prestigiacomo

La sapienza della Croce e la conversione dei peccatori
…Confortata inoltre dall’’Onnipotente Grazia Vostra, per imitare Voi che sul letto della Croce, Vi
!“offriste
vittima per la salvezza degli uomini e che continuate ad essere vittima perpetua nel Sacramento di Amore, nonostante che io sia una creatura, la più vile,
ingrata, peccatrice, pure mi dichiaro espressamente con tutta la
veemenza del mio cuore, con tutta l’adesione della mia volontà
e con tutta la forza del mio spirito… vittima perpetua per la
conversione di tutti i peccatori, degli eretici e degli infedeli e
per risarcire tutti gli oltraggi che il paziente Vostro Cuore continuamente soffre da tutti gli uomini, specialmente da coloro
che sono a Voi consacrati”.
(dalla II Offerta, Palermo, 1875
Scritti della Serva di Dio Madre Carmela Prestigiacomo, Vol. IV p. 142)

“Salve tremendum cunctis potestatibus
Caput Domini Nostri Jesu Christi,
Salvatoris nostri,
pro nobis spinis coranatum
et arundine percussum!”

! La Coroncina al Capo Adorabile di Gesù, composta dalla
Serva di Dio Madre Carmela Prestigiacomo nell’anno 1896,
fu approvata da Sua Santità Pio X il 30 gennaio 1904 che
concesse l’indulgenza parziale a coloro che la recitano devotamente. Essa in seguito fu tradotta in varie lingue e diffusa
in diverse parti del mondo.
Il dipinto originale del Capo Adorabile si trova a Roma nella Casa Generalizia delle Suore del Sacro Cuore del Verbo
Incarnato.

Le Figlie di Madre in Brasile
Missione in Rondonia

! Le Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato: missionarie in Brasile, Mato Grosso, Rondonia
(Machadinho-Caucaulandia) e Porto Vehlo, sono felici di portare il buon profumo di Cristo seguendo l’insegnamento di Madre Carmela e svolgendo una feconda azione apostolica.
Con grande entusiasmo le Suore hanno celebrato insieme ai Catechisti e collaboratori laici
l’Anno Giubilare e hanno organizzato diversi incontri formativi e vocazionali.
Ir. CARMELITA DE OLIVEIRA, Porto Vehlo – Giugno 2010

ITALIA: CINISI-PALERMO
I nostri Amici e devoti
di Madre Carmela
Inviamo un particolare saluto al Gruppo di
Amici e Devoti di Madre Carmela di Cinisi (provincia
di Palermo). Il Gruppo di devoti, guidato da Suor
Maria Gregoria Calandra, si propone di approfondire
la dimensione mariana della nostra Madre Carmela
con incontri formativi e di preghiera. Inoltre con la
costante recita del Rosario, l’Adorazione Eucaristica
e la preghiera a Madre Carmela, i partecipanti hanno ottenuto grazie particolari per gli ammalati e le
famiglie in difficoltà.
Auguriamo un fecondo apostolato e invitiamo
tutti a diffondere la preghiera per la glorificazione
della Serva di Dio Madre Carmela Prestigiacomo.
LA POSTULAZIONE DELLA CAUSA

†

Ricordando Suor Geltrude Di Miceli

Con sentimenti di grande gratitudine per il dono della vita e la testimonianza di profonda appartenenza al Signore, ricordiamo la nostra carissima
consorella Suor Geltrude Di Miceli ritornata alla casa del Padre lo scorso 18 luglio nella casa di Acilia
(Roma).
Il profondo amore per la Madre Fondatrice con
cui ha condiviso gli ultimi anni, come infermiera,
ha fatto di lei un Teste de visu prezioso per la Causa
di Beatificazione della Serva di Dio durante il Processo svoltosi a Roma dal 1992 al 1994.
Siamo certi che ora Suor Geltrude, zelante custode del patrimonio spirituale di Madre Carmela
contempla il volto di Gesù Verbo Incarnato insieme
a lei.
Le Suore del Sacro Cuore del Verbo Incarnato

Hanno pregato presso
la Tomba di Madre Carmela
Mi unisco alla preghiera di coloro che sostando in questo luogo
esprimono il loro amore all’amore
che Dio Padre ha manifestato nel
Verbo fatto Carne. Con l’auspicio
che presto possiate incarnarvi anche in Terra Santa.
Fr. Pierbattista Pizzaballa, ofm
Custode di Terra Santa
Roma, 16 maggio 2010

Carissima Madre Carmela, ti
ringrazio per la tua preghiera davanti alla SS.ma Trinità per la difficile gravidanza di mia cognata Vanessa. Ti chiedo, Madre, di continuare a pregare durante tutta la
sua gestazione e di benedire anche tutti i bambini che stanno
sempre nel tuo cuore. Molto grata
per le grazie che mi concedi, soprattutto di essere nella tua casa e
di ricevere tanti benefici attraverso
la tua potente intercessione.
Ir. Renata Vetroni Barros
Curitiba – Brasile
Roma, marzo 2010

Grazie Madre Carmela, per la
tua materna presenza, per la tua
costante intercessione, per la tua
luminosa vita che ancora oggi ci
guida, ci sprona, ci incoraggia.

A te affido ancora una volta la
mia persona, il servizio che sono
chiamata a svolgere, il cammino
della Congregazione. Benedicimi!
Dev.ma figlia Suor Vittoria Valentino
Roma, 28 agosto 2010

Amici e devoti
di Madre Carmela
ITALIA
Torino: (Castellamonte): Giordano
Francesco.
Pavia: (Garlasco): Giuseppina Raggi
Prestigiacomo.
(Vigevano): Gianna Pagani Goldaniga.
Roma: Bonucelli Dario – Zelli Cristina e Giuseppe – Dott.ssa Mina Concetta – Casalino Adua – Rita e Titta
Madia – Dott. Aldo Acinapura – Babusci Ascenza – Maria Teresa Guzzo
– Fam. Mantenga Valentino – Marina Moscato.
Foggia: Orta Nova: Deseo Giuseppe.
Cosenza: Rende: Sac. Bigotti Gabriele – Cerchiara di Calabria: Giovanni Valentino e Anna Maria Nicoletti.
Palermo: Alotta Paolina Anna Paterno – Cottone Antonio – Rosalia Tinnirello – Militello Maria Rosa – Schillace Gesua – Di Teresa Rosalia.
Cinisi: Giovanni e Franca Aluia –
Gaglio Giuseppina.

Corleone: Ragusa Calogero – Tea
Macaluso – Fam. Binenti.
Petralia Sottana: Scelfo Croce e Leonarda.
Trapani: Castellammare del Golfo:
Como Maria – Coppola Nicola e Anna Rosa.
Calatafimi: Corrao Assunta – Gandolfo Leonardo – Mimma Germania
– Marsala-Strassati: Fam. Romano
Vaiana.
ESTERO
Argentina: Buenos Aires: Villa de
Mayo: Suor Rita Teixeira e Suor Lilian
Herrera e il Gruppo di devoti di Madre Carmela.
Canada: Toronto: Woodbrige: Suor
Fiorenza Lantieri e il gruppo laico
Madre Carmela e Radio Maria Canada Sam Ciccolini – Maria Caputo
– Sestito Natalina – Lia Lucente –
Margherita e Jerry Alonsi – Sister Zilda e Sister Maria nel “St. Peter’s
child care centre”.

Comunichiamo ai nostri carissimi
Amici e devoti che a partire
dall’anno 2011 il Bollettino
sarà disponibile anche in PDF.
Coloro che desiderano
averlo per posta elettronica
possono inviarci il loro indirizzo
E-mail. Grazie!

Preghiera per la glorificazione di M. Carmela

Amabilissimo e misericordioso Cuore di Gesù, Verbo Incarnato, che hai scelto Madre Carmela Prestigiacomo per manifestare al mondo la gioia di conoscerti ed amarti sempre più.
Ti ringrazio perché in Madre Carmela ci hai dato un modello di divina contemplazione e di
apostolico zelo.
Ti ringrazio anche per il bene che, attraverso l’opera della Tua Serva, hai concesso a tante anime affinché ti amassero con pienezza e nel tuo nome facessero del bene ai fratelli più bisognosi.
Manifesta, Signore, in Madre Carmela la Tua gloria e per sua intercessione accresci in me la
Fede, la Speranza e la Carità, concedendomi la grazia particolare di cui in questo momento ho
tanto bisogno, per il trionfo del tuo Regno di amore e la glorificazione della Tua Serva. Amen.

Padre Nostro, Ave Maria e Gloria
Per comunicare grazie e per chiedere reliquie e immagini della Serva di Dio Madre Carmela Prestigiacomo, rivolgersi alla Postulazione:

ISTITUTO SACRO CUORE DEL VERBO INCARNATO
Via Guattani, 7 - 00161 Roma - tel. 06.44 237 840 - 44 237 459

www.sacrocuorevi.net - E mail: postulazione.madrecarmela@hotmail.it - suoralba@hotmail.com

Ringraziamo tutti i cari devoti di Madre Carmela per le preghiere e le generose offerte
che fanno e che faranno giungere alla Postulazione sul conto corrente N. 75 269 001
per aiutare la Causa di Beatificazione e Canonizzazione della SdD Madre Carmela Prestigiacomo.
Tutti i primi Venerdì del mese nella Casa di Roma si celebra una Messa
per gli amici e benefattori, vivi e defunti, della SdD Madre Carmela Prestigiacomo.
Litografia Cristo Re - Morlupo (Roma)
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